COMUNE DI OLIENA
P rov in c ia d i Nuo ro
BANDO DI CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE DI BORSE DI
STUDIO A SOSTEGNO DELLE SPESE SOSTENUTE DALLE
FAMIGLIE PER L’ISTRUZIONE – Legge 62/2000.
A.S. 2012/2013
IL RESPONSABILE DELL’AREA SERVIZI ALLA PERSONA
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 22/22 del 17/06/2013 concernente la concessione di
contributi per l’assegnazione di borse di studio a sostegno delle spese sostenute dalle famiglie per
l’istruzione, per l’anno scolastico 2012/2013, ai sensi dell’articolo 1, comma 9, della legge 10.03.2000, n.
62;
Vista la propria determinazione n. 155 del 6/3/2014 con la quale è stato approvato il presente bando
pubblico, unitamente allo schema di domanda e dichiarazione sostitutiva di atti di notorietà ex articolo 47
dpr n. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
DETERMINA
è indetto concorso per titoli per la concessione di borse di studio a sostegno delle spese sostenute dalle
famiglie per l’istruzione, per l’anno scolastico 2012/2013, a valere sui fondi assegnati alla Regione
Sardegna, ex art. 1, comma 9 della Legge 62/2000 per un importo di euro 7.661,73;
DESTINATARI
L’intervento è destinato agli alunni delle scuole primarie e scuole secondarie superiori di I e II
grado le cui condizioni di reddito familiare, siano pari o inferiori a ad un ISEE (Indicatore della
Situazione Economica equivalente), riferito all'anno 2012, di € 14.650,00;
REQUISITI PER L’AMMISSIONE
Per essere ammessi al concorso è necessario:
1. essere residenti nel Comune di Oliena;
2. essere iscritti, nell’anno scolastico 2012/2013, a scuole primarie, secondarie superiori di I e II grado
pubbliche o private paritarie;
3. possedere un reddito familiare per l’anno 2012, calcolato secondo l’ISEE, in corso di validità nel giorno di
scadenza della domanda, non superiore ad euro 14.650,00;
CRITERI DI ATTRIBUZIONE:
Il Comune, tenuto conto della disponibilità finanziaria assegnata e del numero delle domande pervenute e
ritenute ammissibili dovrà attenersi ai seguenti importi massimi da erogare:
1. borsa da € 100,00 per gli alunni frequentanti la scuola primaria;
2. borsa da € 200,00 per gli alunni frequentanti la scuola secondaria superiore di I grado;
3. borsa da € 300,00 per gli alunni frequentanti la scuola secondaria superiore di II grado,
Nel caso in cui i fondi a disposizione non fossero sufficienti a concedere l’importo massimo delle borse di
studio, vengono determinate tre fasce di valore ISEE, cui rapportare l’importo delle borse medesime. Al fine
di favorire le famiglie in condizioni economiche più svantaggiate, il Comune dovrà destinare prioritariamente
un importo maggiore alle famiglie con ISEE più basso secondo le seguenti fasce di valore:
1. fascia A: ISEE da € 0,00 a € 4.880,00, 100% dell’importo massimo attribuibile;
2. fascia B: ISEE da € 4.881,00 a € 9.760,00, 90% dell’importo massimo attribuibile;
3. fascia C: ISEE da € 9.761,00 a € 14.650,00, 80% dell’importo massimo attribuibile;
Nel caso in cui la disponibilità finanziaria non risulti sufficiente al soddisfacimento di tutte le domande
presentate, la percentuale di cui sopra verrà progressivamente diminuita di pari punti percentuale per fascia;
Per ogni singola fascia sarà stilata apposita graduatoria.
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Le spese effettivamente sostenute dalle famiglie, alla cui copertura sono destinate le borse di studio, sono
relative alla frequenza, sussidi e attrezzature didattiche, trasporti, mense, viaggi e visite di istruzione.
L’importo minimo delle spese dichiarabili non deve essere inferiore a € 52,00:
APPROVAZIONE GRADUATORIE:
Successivamente all'esame delle domande, con Determinazione del Responsabile dell'Area, si procederà
all'approvazione provvisoria delle graduatorie dei beneficiari e degli esclusi, contestualmente le suddette
graduatorie verranno pubblicate per 15 giorni nell'Albo pretorio del Comune affinché gli interessati possano
presentare eventuali opposizioni.
Alla scadenza dei termini di pubblicazione e dopo l'esame degli eventuali ricorsi presentati, il Responsabile
dell'Area provvederà all'approvazione definitiva delle graduatorie dei beneficiari e degli esclusi dalle
suddette provvidenze.
MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE
Le domande, prodotte da chi esercita la potestà o la tutela, salvo che il concorrente sia maggiorenne,
indirizzate al Comune di Oliena, dovranno essere presentate all’Ufficio Protocollo del Comune di Oliena entro
il termine perentorio del giorno 17 aprile 2014 - ore 11,00;
In caso di trasmissione a mezzo servizio postale, la data di spedizione delle domande é comprovata dal
timbro a data dell'ufficio postale accettante. L'istanza, spedita nei termini previsti dal bando, deve pervenire
all'Amministrazione Comunale entro e non oltre i 10 (dieci) giorni successivi alla data di scadenza del bando
stesso, a pena di esclusione. L’Amministrazione non assume nessuna responsabilità in caso di smarrimento del
plico.
Decorso il termine di presentazione delle domande, non potranno essere prodotti ulteriori documenti, salva la
richiesta motivata da parte dell’ufficio.
La domanda deve essere redatta in carta semplice esclusivamente sul modulo in distribuzione presso gli Uffici
della Segreteria del Comune.
Il bando e lo schema di domanda sono consultabili e scaricabili sul sito web: www.comune.oliena.nu.it - albo
pretorio on line.
ALL’ISTANZA DEVONO ESSERE OBBLIGATORIAMENTE ALLEGATI:
1. La domanda per l’assegnazione delle borse di studio, redatta su apposito modulo, allegato B;
2. La dichiarazione sostitutiva di atto notorio delle spese sostenute, allegato C;
3. Fatture e/o ricevute fiscali originali, con allegata la dichiarazione del venditore, corrispondenti alla
spesa dichiarata, intestate al genitore con l’indicazione dell’alunno o all’alunno stesso se maggiorenne;
4. Certificazione di reddito I.S.E.E. (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) rilasciata dagli
organi competenti e riferita all'anno 2012, in corso di validità nel giorno di scadenza della domanda
(l’ISEE non deve essere superiore a 14.650 euro);
5. Copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, ai sensi dell'art. 38
del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000;

I dati riportati nelle autocertificazioni saranno sottoposti ai controlli di legge, ex art. 71, D.P.R.
445/2000, compreso l’ammontare delle spese dichiarate nell’atto notorio, allegato “C”, le cui
pezze giustificative saranno richieste dall’Ufficio Pubblica Istruzione a corredo dell’istanza,
prima dell’erogazione del contributo.
Qualora l’ufficio, ravvisi la necessità di richiedere integrazioni alla documentazione presentata
ne darà notizia, esclusivamente, mediante pubblicazione all’Albo pretorio dell’Ente e nel sito
internet del Comune, all’indirizzo www.comune.oliena.nu.it, significando che non verrà data ai
concorrenti alcuna comunicazione personale.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: La presentazione della domanda implica il consenso al trattamento
dei relativi dati personali, compresi i dati sensibili, a cura del personale assegnato all’ufficio preposto alla
conservazione delle domande ed all’utilizzo delle stesse per lo svolgimento delle procedure concorsuali;
Ai sensi della legge 196/2003 aggiornata con Legge 18 marzo 2008 n. 48, i dati personali forniti dai
richiedenti saranno raccolti presso il Comune di Oliena per le finalità di gestione del concorso. La
presentazione della domanda implica il consenso al trattamento dei dati personali a cura del personale
assegnato all’ufficio preposto.
Per maggiori informazioni, rivolgersi a Sara Tanchis – tel. 0784/280211.
Prot. n. 3421 del 18 marzo 2014
Il Responsabile dell’Area Servizi alla Persona
F.to Salvatore Angelo Biscu
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